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ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
                    Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 09/06/2017 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 19 DEL 7/4/2017 A OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI 

RIFIUTI) ANNO 2017” - CONVALIDA/RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N. 27 DEL 4/3/2017 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2017”. 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Giugno alle ore 09:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 BUONOCORE ANDREA SI 10 LEONE FEDERICA SI 

2 CINQUE MAURIZIO SI 11 VISCO GIOVANNI SI 

3 RUSSO GIUSEPPE SI 12 DI GUIDA MARILISA SI 

4 DI MARTINO ANTONINO SI 13 GUIDA SALVATORE SI 

5 TROMBETTA DOMENICO SI 14 TRIGNANO MASSIMO SI 

6 AIELLO GIUSEPPE SI 15 VANACORE LUIGI SI 

7 APUZZO CAROLINA SI 16 ARPINO RAFFAELLA SI 

8 ASTARITA FERDINANDO SI 17 VANACORE GIOVANNI NO 

9 DE SIMONE RAFFAELE SI    

 

Totale Presenti 16               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale  Massimo Trignano. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Luigi Salvato. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 11.21. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO:                                                                                                                                                                                                                                      
CON delibera di Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017 ad oggetto: “approvazione piano finanziario e 

tariffe della componente tari (tributo servizi rifiuti) anno 2017”, si deliberava quanto segue:  

“”1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI anno 2017;  

3. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe 

riportate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

4. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio 

specificato nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non 

domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

5. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs n. 504/1992;  

6. di stabilire la scadenza in numero quattro rate rispettivamente: 31/05/2017 - 31/07/2017 - 

30/09/2017 – 30/11/2017 come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei 

soggetti passivi.  

7. di inviare la presente deliberazione al Consiglio Comunale per l’adozione in fase di 

approvazione del Bilancio di previsione;  

8. di provvedere, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale, ad inviare 

telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità diffuse con 

nota 5343 del 06/04/12 da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 175/2014 come 

modificate dalla L. 208/2015.  

9. di prevedere per l’anno 2017 le possibili riduzioni come da prospetto allegato C)””  
CON delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 7/4/2017 ad oggetto: ”approvazione piano 

finanziario e tariffe della componente tari (tributo servizi rifiuti) anno 2017”, si deliberava quanto 

segue:   

“”1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI anno 2017;  

3. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe 

riportate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

4. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio 

specificato nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non 

domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

5. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs n. 504/1992;  

6. di stabilire la scadenza in numero quattro rate rispettivamente: 31/05/2017 - 31/07/2017 - 

30/09/2017 – 30/11/2017 come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei 

soggetti passivi.  

7. di provvedere, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale, ad inviare 

telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità diffuse con 

nota 5343 del 06/04/12 da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 175/2014 come 

modificate dalla L. 208/2015.  

8. di prevedere per l’anno 2017 le possibili riduzioni come da prospetto allegato C)””  
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ATTESO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XIII - con propria nota registrata al 

protocollo di questo Ente in data 30/05/2017 al N. 17848, ha evidenziato che la delibera di C.C. n. 

19/2017 deve ritenersi viziata di legittimità in quanto adottata oltre il termine stabilito, per tale 

anno, per l’approvazione del bilancio di previsione, invitando l’Ente a procedere - ai sensi dell’art. 

21-nonies della legge 7/8/1990 n. 241 - all’annullamento in autotutela della stessa, dandone 

tempestiva comunicazione alla scrivente direzione;   

RISCONTRATO che con nota Sindacale, prot. n. 18061 del 30/5/2017, è stato dedotto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto segue: 

 con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017 (di cui si allega copia) è stato approvato - 

tra l’altro - il Piano Finanziario della componente TARI anno 2017 e, al contempo, sono state 

determinate le tariffe di tale tributo; 

 con la stessa deliberazione è stato, poi, deliberato di inviarla al Consiglio Comunale per 

l’adozione in fase di approvazione del bilancio di previsione. 

In merito si precisa che tale procedura, adottata per altro anche nei passati anni, sortisce una 

funzione di  allegato quale atto propedeutico all’approvazione del bilancio. 

In ossequio ai giusti rilievi posti da codesto On.le Ministero, si preannuncia che è in via di 

convocazione nuova Seduta urgente di Consiglio Comunale  (presumibilmente da tenersi tra il 

7 e il 9 giugno p.v., tenuto conto  anche della coincidenza con la festa della Repubblica e la 

chiusura degli uffici di sabato e domenica), ove sarà adottato provvedimento di annullamento  

in autotutela della precedente delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 7/4/2017 (assunta fuori 

termine) con  contestuale ratifica/convalida della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 

4/3/2017 (viziata da incompetenza), anche facendo ricorso all’art. 21-nonies della legge 7 

agosto 1990, n. 241, sussistendone le ragioni di interesse pubblico. 

NEL MERITO 
FATTO PRESENTE che nella specifica questione, sussistendone le ragioni di evidente interesse 

pubblico e permanendo una altresì evidente difficoltà ad applicare la nozione di annullabilità della 

delibera di G.C. n. 27 del 4/3/2017, viziata da incompetenza, ma pienamente efficace per decorso 

del termine di impugnativa, si ritiene di applicare il c.d. principio di conservazione del 

provvedimento amministrativo facendo ricorso all’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

INFATTI il c.d. principio di conservazione del provvedimento amministrativo ha la funzione di 

evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti, tali da 

consentire un “salvataggio” del medesimo. E' sostenibile che soltanto un'interpretazione non 

approfondita dell'art. 97 Cost. possa far ritenere che il rispetto dei princìpi di buon andamento e 

imparzialità della Pubblica amministrazione presupponga l'adesione a un'interpretazione in chiave 

ultraformalistica dell'operato di questa. L'azione amministrativa dev'essere utilizzata per attendere 

allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si 

consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in 

blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto 

endoprocedimentale.  

L'INTENTO precipuo è quello di evitare la dispersione dell'attività, da cui è scaturito il 

provvedimento viziato, quando il medesimo o un atto della procedura, che lo ha prodotto, sia affetto 

da una patologia, tale da consentirne la “conservazione”. E' chiaro il collegamento con l'esigenza di 

continuità dell'attività amministrativa, la quale deve potersi svolgere in modo tendenzialmente 

costante, dovendosi circoscrivere, per quanto possibile, le fasi d'interruzione della medesima, al fine 

di rendere più produttiva la gestione degli interessi pubblici, di cui l'Amministrazione deve 

occuparsi. L'esigenza di continuità è giustificata dalla sempre più ricca gamma di tali interessi, la 

cui molteplicità rende indispensabile utilizzare al meglio le risorse disponibili.  
FINALIZZATA all'eliminazione dell'irregolarità del provvedimento amministrativo è la “regolarizzazione”, la 
quale costituisce un provvedimento di secondo grado, preordinato alla conservazione di un precedente 
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atto, per assicurarne, appunto, la “convalescenza”. Essa corregge gli errori e rettifica le imperfezioni. Il 
provvedimento di regolarizzazione scaturisce da un procedimento, identico a quello seguito per 
l'emanazione dell'atto viziato. La regolarizzazione ha funzione conservativa del contenuto essenziale 
dell'atto. 

L'ESIGENZA di “conservare” un preesistente provvedimento amministrativo, difettoso in 

relazione a elementi non essenziali, appare, nella maggior parte dei casi, a seguito dell'esercizio, da 

parte dell'Amministrazione, dei poteri di “riesame”, di cui la medesima dispone. Essi hanno il fine 

di verificare la validità di preesistenti provvedimenti, o di fatti equipollenti (per es. silenzio 

significativo). L'esito del riesame è vario, in quanto il medesimo può portare alla constatazione 

della piena legittimità del provvedimento, o al riscontro di un'illegittimità sanabile o no.  

L'ATTO riesaminato comporta la conferma del provvedimento con l’assunzione del c.d. atto 

confermativo/convalida.  

NELL'AMBITO dei provvedimenti, costituenti applicazione del principio di conservazione, rientra 

anche la CONVALIDA, la quale costituisce l'esito di un procedimento di riesame a contenuto 

conservativo.  

TALE PROCEDURA può essere attuata o dalla medesima Autorità, la quale ha dato origine al 

provvedimento, o dall'Amministrazione gerarchicamente superiore. Si tratta di ipotesi, in cui un 

provvedimento di primo grado è affetto da un vizio, rimosso dall'Amministrazione, in quanto la 

medesima prende atto dell'esistenza del vizio e manifesta l'intento di rimuoverlo.  

SI COMPRENDE che il vizio dev'essere per sua natura rimovibile; pertanto, non potrà 

convalidarsi un provvedimento nullo, ma dovrà trattarsi di una patologia, che comporta 

annullabilità.  

LA CONVALIDA si denomina “ratifica”, qualora il vizio, che inficia il provvedimento di primo 

grado, sia l'incompetenza e l'Autorità effettivamente competente, con un provvedimento di secondo 

grado, fa proprio l'atto emanato dall'organo incompetente, rendendolo pienamente valido, con 

effetto retroattivo. E‘ utilizzata l'espressione “ratifica”, anche qualora, in caso di urgenza, un organo 

emani un provvedimento, il quale ordinariamente rientra nella competenza di altro organo. 

Quest'ultimo, ratificando tale atto, rende permanente la sua legittimità.  

LA CONVALIDA e i provvedimenti a essa assimilabili si pongono come alternativa 

all'annullamento d'ufficio e mirano a prevenire l'annullamento giurisdizionale. La tendenza, che 

emerge, è quella di preferire lo strumento conservativo, rispetto al provvedimento caducatorio, a 

meno che un puntuale interesse pubblico, distinto e autonomo rispetto a quello al ripristino della 

legalità, renda necessario provvedere alla caducazione dell'atto amministrativo.  

PERTANTO, il principio di conservazione assume una posizione di preminenza, rispetto 

all'esigenza di eliminazione degli atti viziati. E' sempre l'esigenza della conservazione del 

provvedimento e della non dispersione dell'attività amministrativa, a determinare la retroattività del 

provvedimento di convalida e di quelli a esso assimilabili (sanatoria, ratifica etc.), anche se occorre 

tenere adeguatamente conto dell'eventuale incidenza sfavorevole dell'atto convalidato, rispetto a 

posizioni soggettive acquisite da terzi, anteriormente all'emanazione del provvedimento di 

convalida. Proprio lo scopo di tutelare siffatte posizioni, potrà eventualmente suggerire, nel caso 

concreto, un'attenuazione del carattere retroattivo dei provvedimenti conservativi; 

CONSIDERATO e RITENUTO altresì: 

a) visto il breve lasso di tempo trascorso dall’emanazione dell’atto che non ingenera legittimazione 

di posizioni soggettive, l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art 21-nonies della legge 

241/1990, è da preferirsi come soluzione di  ripristino della legittimità su altri interessi 

concorrenti 

b) la Sentenza del TAR Toscana n. 315 del 07/02/2006, in adesione al riguardo a Sentenza del 

Consiglio di stato 16/10/1997 n. 1145, ritiene che non è preclusa all’Ente locale l’emanazione di 

un provvedimento ulteriore, che si sostituisce a quello annullato, provvedimento i cui destinatari 

sono i medesimi soggetti destinatari dell’atto annullato; 
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c) la Sentenza del TAR Toscana n. 411 del 06/02/2008 precisa che, ai sensi dell’art 6 della legge 

18/06/1968 n. 249, gli atti viziati da incompetenza dell’Organo emanante possono essere 

legittimamente convalidati con efficacia retroattiva in sede di autotutela dell’organo competente, 

anche se avverso di essi penda impugnativa, fino a quando non ne sia intervenuto 

l’annullamento; il provvedimento adottato, ai sensi della norma citata costituisce un 

provvedimento di ratifica o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore, il quale 

si sostituisce all’atto viziato con effetto “ex tunc”; né appare fondata, secondo la stessa Sentenza, 

una censura di illegittimità della convalida di un atto che doveva essere adottato entro un termine 

perentorio, già decorso all’atto del provvedimento di convalida; 

d)  La Sentenza del Consiglio di Stato n. 2278/2013 Reg. Prov. Coll. emessa su problematiche di 

tributi locali, ammette la possibilità della riadozione di un atto in mancanza di un espresso 

divieto, in armonia con i principi generali; la sentenza dà atto che anche la Cassazione, con 

sentenza 22569 del 01/12/2004, ritiene che l’Amministrazione ha sempre il potere di emanare, 

ora per allora, un nuovo atto di un altro annullato….e che il ricorrente (il Comune) aveva la 

possibilità di rinnovare l’atto con effetto retroattivo; 
 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI 
 

RITENUTO doversi procedere all’annullamento in autotutela della precedente delibera di 

Consiglio Comunale n. 19 del 7/4/2017 (adottata oltre il termine fissato) con contestuale 

convalida/ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017 (viziata da incompetenza); 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi 

finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

UDITA la proposta di emendamento effettuata dal cons. Cinque; 

EFFETTUATA la votazione di rito; 
 

PRESENTI N. 16 - ASSENTI N. 1 (Vanacore G.) 
 

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone-Russo-Astarita) e  

N. 10 VOTI CONTRARI   

DELIBERA 
1. Di non accogliere/rigettare la richiesta di emendamento effettuata dal cons. Cinque così come 

proposto: “di stralciare nel deliberato il punto 3  (di convalidare/ratificare la delibera di Giunta 

Comunale n. 27 del 4/3/2017, e l’intero suo contenuto deliberato, ad oggetto: “approvazione piano 

finanziario e tariffe della componente tari (tributo servizi rifiuti) anno 2017”)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di deliberazione; 

SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato sotto la lett. “A”; 

EFFETTUATA la votazione di rito; 
 

PRESENTI N. 15 - ASSENTI N. 2 (Vanacore G.-Astarita) 
 

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 5 voti contrari (Cinque-Di Marino-Vanacore L.-De 

Simone-Russo)   
 

DELIBERA 
 

1. Le motivazioni così come riportate nelle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

2. DI ANNULLARE, come annulla, in regime di autotutela, la delibera di C.C. n. 19 del 7/4/2017 

ad oggetto: “approvazione piano finanziario e tariffe della componente tari (tributo servizi rifiuti) 

anno 2017”; 
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3. DI CONVALIDARE/RATIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017, e 

l’intero suo contenuto deliberato, ad oggetto: “approvazione piano finanziario e tariffe della 

componente tari (tributo servizi rifiuti) anno 2017” con la quale è stato stabilito quanto segue: 

a) di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI anno 2017;  

b) di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe 

riportate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

c) di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio 

specificato nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non 

domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

d) di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs n. 504/1992;  

e) di stabilire la scadenza in numero quattro rate rispettivamente: 31/05/2017 - 31/07/2017 - 

30/09/2017 – 30/11/2017 come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei 

soggetti passivi.  

f) di prevedere per l’anno 2017 le possibili riduzioni come da prospetto allegato C);  

2. DI PROVVEDERE, immediatamente, ad inviare telematicamente il presente atto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12 da parte 

della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 

201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 175/2014 come modificate dalla L. 208/2015.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza;  

EFFETTUATA la votazione di rito in forma palese;  

PRESENTI N. 15 - ASSENTI N. 2 (Vanacore G.-Astarita)  
 

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 5 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De 

Simone-Russo)   

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 

comma 4° del D.l.vo 267/2000. 
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE 

 09 Giugno 2017 
ore 11:21 

 
Resoconto argomento n. 5: “Annullamento in autotutela della delibera di Consiglio 

Comunale n. 19 del 7/4/2017 ad oggetto: approvazione Piano Finanziario e Tariffe della 

componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2017. Convalida/ratifica delibera di 

Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017 ad oggetto <approvazione Piano Finanziario e Tariffe 

della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2017> . 

 

Presenti 16 - Assenti 1 (Vanacore G.) 

*Alle ore 11.53 si allontana il cons. Astarita  

Presenti 15 - Assenti 2 (Vanacore G.-Astarita) 

*Alle ore 12.06 rientra in aula il cons. Astarita  

Presenti 16 - Assenti 1 (Vanacore G.) 

*Alle ore 12.08 si allontana il cons. Astarita  

Presenti 15 - Assenti 2 (Vanacore G.-Astarita) 

*Alle ore 12.10 rientra in aula il cons. Astarita 

Presenti 16 - Assenti 1 (Vanacore G.) 

      

DISCUSSIONE 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno: "Annullamento in autotutela 

della delibera di Consiglio comunale n. 19 del 7/4/2017 ad oggetto: approvazione Piano 

Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2017. 

Convalida/ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 4/3/2017 ad oggetto: 

approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI". Si propone al Consiglio 

comunale di annullare, come annulla in regime di autotutela, la delibera di Cons iglio 

comunale n. 19 del 7 aprile 2017 ad oggetto Approvazione Piano Finanziario e tariffe della 

componente Tari tributo servizi rifiuti anno 2017 e nel contempo convalidare, ratificare la 

delibera di giunta comunale n. 27 del 4/3/2017 e l'intero suo contenuto deliberato ad 

oggetto Approvazione piano finanziario e tariffe della componente Tari (tributo servizi 

rifiuti) anno 2017 con la quale è stato stabilito quanto segue: Di approvare l'allegato piano 

finanziario della componente tari anno 2017, di determinare, per l'anno 2017 le tariffe 

della tassa sui rifiuti Tari secondo le tariffe riportate negli allegati che formano parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per 

la definizione delle tariffe, così come meglio specificato nelle premesse, sono riassunti 

negli allegati A) Utenze domestiche e B) Utenze non domestiche, allegati che formano 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato. Di dare atto che alle tariffe Tari 

applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione di igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 

504/1992. Di stabilire la scadenza in n. 4 rate rispettivamente 31 maggio 2017, 31 luglio 

2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, come da prospetti di pagamento che saranno 

inviati al domicilio dei soggetti passivi. Di prevedere per l'anno 2017 le possibili riduzioni 
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come da prospetto allegato C). Di provvedere immediatamente ad inviare telematicam ente 

il presente atto al ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità diffuse con 

nota 5343 del 6/4/2012 da parte della direzione federalismo fiscale, in attuazione di quanto 

disposto dall'articolo 13 comma 15 del decreto legge n. 201/2011 e  previsto dall'articolo 8 

comma 3 del decreto legislativo 175/2014, come modificato dalla legge 208/2015. In 

sostanza il consiglio è chiamato ad annullare in autotutela la delibera di consiglio 

comunale del 7 aprile di approvazione delle tariffe Tari a seguito della nota che è arrivata 

dal Mef, il ministero delle finanze, con la quale il Mef, con nota del 30 maggio ha 

evidenziato che la predetta delibera di consiglio comunale deve ritenersi viziata in quanto 

adottata oltre il termine del 31 marzo. Quindi annulliamo, in autotutela, questa delibera e 

nel contempo convalidiamo/ratifichiamo quella di Giunta di approvazione delle tariffe 

Tari che è stata adottata dalla Giunta comunale tempestivamente in data marzo 2017. 

Quindi nella sostanza nulla cambia. Mi corre l'obbligo di precisare che oggi non è presente 

l'assessore al bilancio dott.ssa Del Pezzo perché, come ella stessa ci ha informato, anche 

in sede di conferenza di capigruppo alla quale ha partecipato, stamattina aveva un 

impegno fuori Regione per motivi familiari. Ci sono interventi sull'argomento? Chiede la 

parola il consigliere Ferdinando Astarita, prego.  

CONS. ASTARITA: Presidente, questa mattina si porta all'attenzione del consiglio 

comunale l'annullamento di una delibera di Consiglio, esattamente la Delibera n. 19 del 7 

aprile 2017. Con detta Delibera il Consiglio comunale, competente per materia, andrà ad 

approvare quelle che erano le tariffe TARI. Approvate, quindi, le tariffe TARI in data 7 

aprile 2017 il MEF (Ministero Economie e Finanze) scrive al Comune di Vico Equense e 

dice: quella delibera che hai approvato è nulla, atteso che il bilanci andava approvato 

entro il 31 marzo 2017 per cui, provvedi all'annullamento in autotutela della delibera, 

diversamente nei cinque giorni propongo ricorso al TAR rispetto al quale modestamente 

mi sento di dire, non ci sarebbe stata alcuna storia in merito alla soccombenza dell'ente 

pubblico. Presidente, mi corregga se sbaglio. Quindi a seguito, naturalmente di questa 

intimazione da parte del Ministero dell'economie e Finanze, oggi noi, in autotutela 

andiamo praticamente ad annullare un deliberato di questo consesso, il deliberato 

riguardava per l'appunto l'individuazione delle tariffe. Apro e chiudo parentesi, 

individuazione delle tariffe sulla base delle quali sono state emessi degli avvisi di 

pagamento già a casa dei cittadini rispetto ai quali gli stessi sono stati invitati a pagare gli 

importi di loro competenze in n. 4 rate. L'anomalia gliela rileverò ancor dopo per quanto 

riguarda il deliberato, laddove noi andiamo a stabilire oggi, 9 giugno, rispetto ad una 

scadenza già del 31 maggio 2017. Il Comune di Vico Equense, o meglio il consiglio, oggi, 

porta all'attenzione dei consiglieri la revoca in autotutela di questa delibera. Leggo nella 

premessa della delibera il riferimento ad alcune sentenze anche del Consiglio di Stato, 

cioè noi oggi andiamo a dire, siccome le ho approvate in ritardo vado a… il MEF mi ha 

detto che non le potevo approvare, quindi automaticamente mi ha chiesto di annullare 

quella delibera, io vado ad approvare la medesima delibera che il Mef mi ha chiesto di 

annullare. Io credo che il frutto di questa ricostruzione sia di un illustre giurista che è il 

segretario comunale con il quale abbiamo sempre avuto modo di confrontarci e ho avuto 

modo di apprezzarne la preparazione però, purtroppo il riferimento a questa pronuncia del 

Consiglio di Stato va letto nella sua interezza. La legge ci consente, nel momento in cui 

l'ente interviene in autotutela, di eliminare l'effetto dannoso dell'atto amministra tivo stesso 

e noi lo andiamo ad eliminare. Ma, la pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato hanno, 

proprio nella sentenza individuata, nella premessa della delibera di cui oggi si chiede 

l'approvazione che laddove detta modifica o detta ratifica non è possibile laddove l'ente 

comunale pur formalmente provvedendo a dare esecuzione all'indicazione nel caso in 

specie del MEF, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente 
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allo stesso esito oggetto del precedente annullamento. Noi oggi che cosa andiamo a dire? 

Andiamo a dire, il consiglio comunale, la Giunta ha deliberato delle tariffe, competenza 

per materia arriva in consiglio comunale dove viene deliberato e approvato ma fuori 

termine. Il MEF ha specificato che quel termine è perentorio. Se fosse tutto così semplice, 

cioè annullare il precedente provvedimento e riapprovare lo stesso provvedimento che è 

stato annullato, io ho posto esattamente in essere il concetto di raggiro della norma in 

modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito. Quindi ritengo che questo tipo di 

provvedimento, oggi, possa semplicemente limitarsi ad una revoca in autotutela di quello 

che è il precedente provvedimento dell'aprile di consiglio comunale, valutando poi quello 

che è il criterio per andare ad applicare le tariffe per l'anno 2017, atteso che questo tipo di 

procedura non appare corretto anche se la medesima sentenza dice che non costituisce atto 

elusivo del giudicato la rideterminazione in via retroattiva dell'aliquota ICI però, purché 

tale potere sia stato a suo tempo, tempestivamente esercitato. Ciò che cosa significa? 

Significa che laddove la delibera di consiglio comunale fosse stata impugnata, deliberata 

nei termini previsti per legge ed impugnata per un vizio del provvedimento amministrativ o 

stesso e conseguente annullato il Consiglio comunale avrebbe avuto la possibilità di 

riapprovarla successivamente. Nel caso di specie dove il consiglio comunale si è 

pronunciato tardivamente determinando la nota del MEF inevitabilmente purtroppo questo 

consiglio comunale non può che limitarsi a revocare il provvedimento a suo tempo 

assunto. Ma vi è di più, è il caso naturalmente di sottolineare, perché lo fa questo 

consigliere comunale, proprio per evitare, nella veste di consigliere comunale, di 

assumersi delle responsabilità anche di fronte a quello che rappresenta la Corte dei Conti 

perché attualmente io credo che ci siano, nella procedura, delle irregolarità che 

naturalmente potrebbe essere sottoposte al vaglio di ogni singolo cittadino. Perché? Perché  

ogni singolo cittadino potrebbe andare a dire: le tariffe che mi chiedi di pagare con 

l'avviso di pagamento inoltrato sono delle tariffe che allo stato praticamente non trovano 

una loro legittimazione cioè non trovano un loro fondamento negli atti amminis trativi. Ciò 

che cosa comporta? Comporta innanzitutto una irregolarità del provvedimento stesso in 

quanto il cittadino, essendo chiamato a pagare su un importo superiore contenuto 

nell'avviso di pagamento, ahimè, sarebbe per pochi centesimi, per pochi euro  o per 

migliaia di euro se parliamo di attività commerciali, sarebbe tenuto, costretto più che 

tenuto a pagare degli importi che non gli competono. Analoga irregolarità scaturirebbe nel 

momento in cui si parla del trasferimento previsto per legge perché se  noi andiamo ad 

esaminare i nostri avvisi naturalmente rileviamo che vi è un trasferimento così come il 

presidente ha anche letto, un trasferimento di un tributo provinciale pari al 5% all'ente di 

competenza. Nel momento in cui vado a trasferire il 5% di un importo errato, maggiore, in 

questo caso, automaticamente vado a determinare un danno erariale all'ente pubblico. 

Analogo danno determino nel momento in cui ho emesso quegli avvisi di pagamento in 

difformità o meglio basandomi su un provvedimento del consiglio comunale che in quel 

momento, che quest'oggi noi andiamo ad annullare e quindi io, ente comunale, laddove 

avessi rivisto le tariffe sulla base della normativa vigente avrei determinato una doppia 

spesa per l'ente pubblico, doppia spesa dovuta e rappresentata dall'invio dei primi avvisi e 

da quelli che dovrebbero, a parere di questo consigliere, essere riemessi integralmente con 

un'indicazione corretta delle tariffe stesse per la qual cosa vi preannuncio che 

naturalmente  un eventuale deliberazione proposta al consiglio comunale così come letta 

dal presidente appare assolutamente difforme al disposto normativo e di detto argomento i 

consiglieri comunali non possono assolutamente ritenersi o considerarsi estranei attesa la 

relazione riportata dal sottoscritto. 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Astarita. Mi corre l'obbligo di precisare che in effetti 

noi, oggi, andiamo ad annullare la delibera di consiglio comunale del 7 aprile ma al tempo 
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stesso andiamo a convalidare/ratificare quella di Giunta. La Giunta comunale, in data 4 

marzo ha approvato, con delibera di Giunta, le tariffe e non è una proposta al consiglio. 

Quindi la Giunta comunale ha approvato le tariffe, dicevo che non è una proposta al 

consiglio ma era una delibera di approvazione tanto è vero che se la prendiamo e 

leggiamo: "la giunta comunale delibera di approvare le tariffe ecc…" Quella delibera è 

tempestiva perché adottata in data 4 marzo ma è viziata da incompetenza perché al 

competenza, come lei diceva prima, appartiene al consiglio comunale. Oggi, noi, nel 

momento in cui andiamo ad annullare quella adottata dal consiglio fuori termine, andiamo 

a convalidare e ratificare quella di Giunta, tempestiva, ma viziata da incompetenza. Tra 

l'altro questa soluzione, poi magari il segretario che ha avuto  contatti con la dott.ssa 

Giorgini del MEF ci chiarirà meglio, ci consente di recuperare le tariffe approvate anche 

in consiglio comunale il 7 aprile e quindi nella sostanza nulla cambia per i cittadini e poi, 

lei mi insegna, per cui finché la delibera è tuttora valida gli avvisi recapitati sono legittimi 

e validi. Non ho altro da aggiungere. Prego consigliere Astarita.  

CONS. ASTARITA: Pongo un quesito al consesso in cui mi trovo: per la determinazione 

delle tariffe, di chi è la competenza? 

PRESIDENTE: Lo abbiamo detto, la competenza è del consiglio ma noi oggi non 

andiamo a deliberare le tariffe ma andiamo a convalidare e ratificare la delibera di Giunta 

tempestiva ma viziata da incompetenza, delibera che non è stata impugnata, quindi tuttora 

vigente. Se siete d’accordo, cedo brevemente la parola al segretario, prego.  

SEGRETARIO: Non dovrei rispondere però, visto che l'assessore e penso, tutti i 

consiglieri comunali e l'intero paese, crede che l'anima nera del Comune di Vico Equense 

sia il segretario, però fino ad un certo punto. 

PRESIDENTE: Chiedo al segretario un intervento tecnico, anche perché il segretario ha 

avuto contatti con il MEF. 

SEGRETARIO: Volevo solo dire che tutto è addebitabile al segretario però poi il 

segretario interviene fino ad un certo punto. Poi se su quegli atti ci mettono le mani gli 

altri dopo il mio intervento io purtroppo non ci posso fare niente, io già avevo segnalato 

all'amministrazione, ho partecipato a questo deliberato sull'excursus di diritto sulla 

convalida e sul mantenimento dell'atto. Poi se qualcun’altro, dopo il mio intervento 

scritto, ci ha messo le mani, non è da addebitare a me. Però siccome è un'opinione comune 

che su tutto opera il segretario comunale, accetto anche questo, pure la Procura dice che 

sono io che faccio tutto, va bene, ma non è questo il problema. Il problema è che la 

delibera di consiglio comunale adottata fuori termine è andata al Ministero delle Finanze 

che ha l'obbligo di controllare questa cosa. Loro hanno controllato ed hanno detto che è 

andata fuori termine, ma perché è scaturito questo? E' una prassi che noi ci portiamo 

appresso da anni. Se notate, anche l'anno scorso, in genere facciamo delibere di 

riconferma delle aliquote dell'anno precedente e quando è una riconferma, anche adottata 

fuori termine, il MEF non interviene perché sostanzialmente si applicano le tariffe 

dell'anno precedente, quindi anche se è stato fatto in ritardo quello non ti pensa proprio. 

Siccome questa aveva delle modifiche è dovuto intervenire. Però al Ministero, 

giustamente, non è stata trasmessa la delibera di giunta comunale, si era solo fatto cenno 

nella delibera che anche la giunta aveva approvato queste cose, però loro hanno ritenuto… 

io dico questo perché vengo investito, è arrivata questa mini -bomba, ma io non credevo 

neppure che il Ministero mi rispondeva, onestamente. Ho fatto il numero ed ha risposto 

proprio quella che aveva redatto questa nota, la dottoressa Giorgini che, debbo dire la 

verità, discutendone telefonicamente con il viva voce, era presente anche il ragi oniere De 

Gennaro ed il vice sindaco, è stata molto cortese, diceva che se non ci fosse stata data una 

risposta entro 5 giorni avrebbe già pronto il ricorso al Tar, preannunciando il sicuro 

accoglimento. Quindi volente o nolente dovete annullarla. Allora io ho detto: guardi, se l'è 
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letta la delibera di giunta? No, veramente l'avete solo accennata, penso che la delibera sia 

una proposta per il consiglio. Ho risposto, no, veramente dottoressa, la delibera di giunta 

non propone al consiglio ma approva le tariffe. Poi si dice di rimettere al consiglio 

comunale perché come prassi di questo Comune lo si ritiene come se fosse un allegato 

propedeutico al bilancio, perciò va in consiglio comunale, anche se la struttura, sul 

retaggio passato, senza tener conto di una normativa che è uscita proprio nel 2015, perchè 

se leggete il 267, dice che il consiglio comunale istituisce solo il tributo, le tariffe sono 

competenza di giunta. Però questo negli anni è andato bene fino al 2015, infatti il 

Ministero dice no, attenzione, dal 2015 c'è una norma speciale solo per la Tari ed ha 

stabilito che solo per la Tari le tariffe vanno approvate in consiglio comunale. Quindi 

questo è un retaggio che si portano appresso gli uffici e quindi combinato questo, 

combinato quello, il retaggio passato, la prassi che si andava in consiglio comunale dove 

si confermavano le tariffe, è andato fuori termine, anche perché poi la norma successiva 

ha detto che se slitta il termine per l'approvazione del bilancio, non slitta il termine per 

l'approvazione delle tariffe. Quindi se il consiglio comunale attraverso le diffide poteva 

arrivare fino ad aprile, le tariffe dovevano essere approvate entro il 31 marzo, 

improrogabilmente. Però quando lei ha sentito che la delibera di giunta è di approvazione 

e non di proposta al consiglio comunale, lei ha detto, come ha detto anche nella nota, che 

esiste l'istituto della convalida. La convalida in che consiste? La delibera di giunta è 

annullabile, non è nulla, perché viziata da incompetenza, vista la norma del 2015 c he 

impone che solo per la Tari si deve andare in consiglio comunale, mentre quella del 

consiglio comunale la dovete annullare perché è fuori termine. Allora voi annullate la 

delibera di consiglio comunale e convalidate, ratificate la delibera di giunta per ché la 

delibera di giunta non l'ha impugnata nessuno, è diventata esecutiva, sono trascorsi i 60 

giorni e quindi esiste l'istituto della convalida previsto dall'articolo 21 nonies comma 2 

della 241 che puoi ricorrere a questa cosa. E' l'unica strada, se invece la delibera di giunta 

era di proposta al consiglio comunale, non c'erano santi e madonne, non si stava né dentro 

come giunta né come consiglio comunale. Questo è stato il chiarimento verbale dove poi 

noi abbiamo dato anche una comunicazione al Ministero, altrimenti ci impugnava l'atto, e 

abbiamo scritto che noi provvederemo a breve, loro ci hanno dato 5 giorni, noi faremo il 

consiglio dal 7 al 9, poi dipende dalla disponibilità dei consiglieri, noi porteremo 

all'attenzione del consiglio l'annullamento,  non la revoca, l'annullamento in autotutela 

della delibera di consiglio comunale assunta fuori tempo e la convalida -ratifica della 

delibera di giunta che è prevista per diritto alla convalida e quindi questo è quello che è 

stato fatto. Poi nella descrizione dell'atto mi sono soffermato sulla convalida, dopodiché le 

manomissioni addebitatele anche a me, non mi voglio sottrarre a nessuna responsabilità, 

però poi dopo qua ci sono i consiglieri comunali, assessori che fanno loro il 

provvedimento, lo studiano, lo girano e per forza poi qualcuno dice qualcosa. Lei ha detto 

che noi approviamo di nuovo la delibera, no, noi non approviamo, noi annulliamo per 

autotutela quella delibera perché c'è l'ha chiesto il Ministero e convalidiamo la delibera di 

giunta. Non è che noi approviamo ex novo, convalidiamo. Quella era annullabile, io 

questo l'ho scritto, poi non so se qualcuno l'ha cancellato. La delibera di giunta è 

annullabile, non è un atto nullo, è annullabile. Tra l'altro, da quando è stata fatta, il 4 

marzo, nessun altro l'ha impugnata, quindi sono passati anche i 60 giorni per l'impugnativa 

avanti al Tar e lei ha ritenuto che si possa applicare questo articolo 21 nonies comma 2 

della convalida-ratifica. Non è che stiamo facendo un atto illegittimo, è stato discusso 

anche con il Ministero e quindi il provvedimento lo salvi, questo si chiama "conservazione 

dell'atto". Questo volevo dire, poi per le altre cose, se volete addebitarmi altro…  

PRESIDENTE: Grazie segretario per la spiegazione tecnica. Consigliere Astarita , per una 

breve replica, per dichiarazione di voto? Il consigliere Astarita ha parlato per oltre 10 
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minuti, quindi il suo intervento l'ha fatto. Prego.  

CONS. ASTARITA: Segretario, le lo sa che è un piacere discutere di diritto, quando è 

possibile. Io credo di aver appreso questa mattina, o meglio, di aver avuto conferma questa 

mattina che la determinazione della tariffa è di competenza del consiglio comunale. 

Essendo di competenza del consiglio comunale oggi questo consesso non credo che possa 

andare a ratificare l'atto di un organo incompetente che è stato tale riconosciuto anche dal 

MEF. Questo è il motivo per il quale, ahimè, il mio occhio è caduto su quella indicazione 

della sentenza del Consiglio di Stato 2278/2013 che esprime ciò che questo consiglio 

comunale tenta di fare stamattina, cioè pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al 

giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo 

stesso esito oggetto del recente annullamento. Io credo che questo tipo di operazione ci 

esponga a quelle che sono delle irregolarità di carattere contabile che, essendo la 

competenza devoluta al consiglio comunale, il consiglio comunale sarebbe dovuto 

intervenire entro il 31 marzo, così come mi ha dato conferma anche il segretario, la norma 

è stata chiara nel ritenere, così come la pronuncia della giurisprudenza è stata chiara nel 

ritenere che laddove la irregolarità, la scadenza dei termini possa applicarsi per quanto 

riguarda l'approvazione del bilancio, la stessa proroga non va ad  estendersi 

all'approvazione delle tariffe stesse. Quindi ritengo di segnalare ancora una volta a questo 

consesso che la responsabilità contabile a cui ci esponiamo nell'approvazione di quest'atto, 

secondo la mia lettura totalmente illegittimo, per cui non  partecipo alla votazione e mi 

allontano dall'aula. 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Astarita, si allontana il consigliere Astarita. Chiede la 

parola il consigliere Cinque. 

CONS. CINQUE: Grazie, presidente. Credo che al di là degli aspetti tecnici -legali, per i 

giuristi ognuno ha le sue tesi, giustamente oggi andiamo a convalidare un atto fuori tempo, 

comunque oggi la convalida la facciamo il 9 giugno, quindi comunque stiamo approvando, 

convalidando in ritardo. Al di là di questo, credo che sia anche doveroso  fare una 

passaggio politico. Perché in ritardo? Perché il consiglio comunale ha approvato in ritardo 

le tariffe 2017, le tariffe della spazzatura 2017? Perché?  

SEGRETARIO: L'ho spiegato. 

CONS. CINQUE: Segretario, questo è un aspetto politico importante. Quando io ero 

presidente le scadenze le ho rispettate perché il 31 marzo si portava in consiglio il bilancio 

preventivo con le tariffe. Noi in conferenza dei capigruppo abbiamo sempre, da un anno, 

io sono contento oggi, assessore Cinque, perché finalmente dopo un anno il consiglio 

comunale ha pienezza, perché stiamo parlando, stiamo ragionando, perché per il primo 

anno di questa amministrazione in questa sede non si è mai ragionato. Io oggi sono 

contento, è così, questa è la prima seduta in cui…  

PRESIDENTE: Consigliere non deve stimolare il dibattito, faccia il suo intervento di 10 

minuti. Grazie. 

CONS. CINQUE: Detto questo, parlate di convalida, io credo che oggi si possa fare solo 

l'annullamento, le revoca della delibera di consiglio comunale approvata fuor i tempo il 7 

aprile, credo e quindi è anche una sorta di dichiarazione di voto. Credo che in questo 

momento si debbano applicare le tariffe per la spazzatura 2106. Quindi chiedo che 

vengano rinviate di nuovo le cartelle, perché lo sappiamo benissimo, perché è arrivata la 

comunicazione del MEF il 28 di aprile che ci ha detto guardate, le tariffe non sono 

applicabili, dovete applicare quelle dell'anno scorso perché le avete applicate fuori tempo 

massimo. Perché dal 28 aprile avete comunque mandato le cartelle? Il 28 aprile il MEF ha 

risposto.  

PRESIDENTE: Leggi bene, consigliere Cinque, riferimento vostro inserimento web, il 28 

aprile l'ufficio ha caricato. 
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SEGRETARIO: Il riferimento è il ragioniere che ha trasmesso la delibera al MEF. 

Consigliere, il 28 maggio è la data che il ragioniere ha dato la lettere al MEF. La nota del 

MEF è del 30 maggio che fa riferimento alla data del 28 aprile quano è stata caricata per la 

rasmisisone telematica.  

CONS. CINQUE: Benissimo, va bene. Detto questo, io chiedo, e faccio una proposta di 

emendare la delibera, di stralciare, quindi chiedo un voto, di stralciare nel deliberato il 

punto 3.  

SEGRETARIO: lui dice di togliere la convalida. 

CONS. CINQUE: Di annullare, io chiedo un voto, questa è la richiesta. Grazie.  

PRESIDENTE: Grazie consigliere Cinque, quindi al termine del dibattito mettiamo in 

votazione la proposta di emendamento del consigliere Cinque. Altri interventi? 

Consigliere Aiello, prego, ne ha la facoltà.  

CONS. AIELLO: Solo per anticipare al consigliere Cinque che non possiamo approvare 

la sua proposta, quindi qualora la volesse già ritirare evitiamo di andare avanti, anche per 

condividere con lui un pensiero. E' evidente che c'è stato un vizio di forma, è evidente che 

in questi casi è la maggioranza a prendersi le responsabilità, di questo ne siamo 

consapevoli, per cui andremo avanti e faremo quello che è di nostra competenza in questa 

sede. Però, come ha anche spiegato molto bene il segretario, probabilmente ci siamo 

comportati come negli anni scorsi. Negli anni scorsi l'approvazione del bilancio è stata 

prorogata nel termine di scadenza, per cui abbiamo approvato tutto insieme. Quest'anno 

non è andata così e quindi ci siamo trovati fuori dai termini. Oggi, a parte che diventa 

oneroso mandare i titoli alle persone a casa, anche perché parliamo di differenza di 

importi di tre, quattro o 5 euro. Noi oggi stiamo qui per convalidare la delibera di giunta e 

da oggi questo diventa comunque un atto legittimo, per cui sono d'accordo con il 

consigliere Astarita che c'è un difetto, un vizio di forma, pur non essendo io un avvocato o 

un esperto di diritto, però oggi se questo provvedimento viene approvato il tutto diventa 

legittimo perché il tutto viene convalidato. Grazie.  

PRESIDENTE: Grazie consigliere Aiello. Per una brave replica il consigliere Cinque. 

CONS. CINQUE: Chiedo il parere a questa delibera perché io francamente non l'ho 

trovato, il parere contabile del ragioniere, io non l'ho trovato.  

PRESIDENTE: Penso che sta agli atti della presidenza. Segretario, sta agli atti dell a 

presidenza, per forza. 

SEGRETARIO: Si mandano elettronicamente adesso. 

CONS. CINQUE: C'è? Allora tutto a posta.  

PRESIDENTE: Do' la parola al ragioniere così ci chiarisce.  

RAGIONIERE: Se è necessario lo facciamo, quello elettronico credo che sia stato fa tto, 

lo troviamo, lo vado a prendere. 

PRESIDENTE: Quindi prendiamo atto dalle parole del ragioniere che c'è il parere 

contabile favorevole alla delibera in oggetto. Chiede la parola il sindaco, prego, ne ha la 

facoltà. 

SINDACO: In questa mattina dove sembrano improvvisamente fioccare baci e abbracci, 

persevero nel fare il cattivo della città. Prima o dopo, ex equo ci siamo io e lei, segretario. 

Il mio è un intervento, ovviamente, politico, quindi non entro nel fattore tecnico per il 

quale si sono espressi i tecnici. Sento le parole "responsabilità", "approvazione", 

"convalida" ecc. Chiarisco un concetto, sarò brevissimo, il 4 marzo 2017 la giunta ha 

approvato le tariffe Tari, il 7 di aprile il consiglio comunale ha ratificato ed ha approvato 

le tariffe delle delibere Tari, il 28 aprile l'ufficio ragioneria ha trasferito la delibera del 7 

aprile al Ministero, il 31 maggio il ministero ci ha risposto dicendo che la delibera è 

illegittima, dandoci 5 giorni entro i quali noi dobbiamo rispondere. Poiché l'1 era il  primo 

giorno utile, il presidente ha convocato la conferenza dei capigruppo, il 2, 3 e 4 erano 
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giorni festivi e prefestivi, lunedì si è convocato il consiglio e questa è la prima data utile. 

Ora la comunicazione mia è semplice, se ci sono delle responsabi lità politiche per la brutta 

figura, chiamiamola così, che il consiglio comunale e la maggioranza è chiamata a fare, ne 

risponderà il politico. Se c'è una responsabilità tecnica perché ci hanno condotti ad 

approvarla fuori termini ne risponderà il tecnico,  ma state tranquilli che tutto quello che 

ho scritto e firmato al Ministero in riscontro alla nota, è stato tutto concordato con il 

Ministero. Quindi la nota che io immediatamente il 31 ho risposto al ministero è stata 

concordata, il segretario ha parlato con il dirigente del ministero, i tempi sono stati 

rispettati e oggi, ultima data, ma dico anche prima data utile, noi veniamo in consiglio. 

Quindi voglio anche rassicurare la maggioranza sulla correttezza, sulla linearità dei tempi 

e delle date. Ripeto, se ha sbagliato il politico ne risponde il politico, fosse anche il 

sindaco, se ha sbagliato il tecnico ne risponderà il tecnico con le forme dovute.  

PRESIDENTE: Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi volevo comunicarvi che 

sono arrivati in formato cartaceo, sono stati stampati i pareri di regolarità tecnica e 

contabile firmati digitalmente dal responsabile del servizio dott. Gaetano De Gennaro, 

erano caricati telematicamente sul sistema, come ben sapete. Quindi sono stati stampati e 

li inserisco nel cartaceo. Se non ci sono altri interventi, c'è la proposta di emendamento 

del consigliere Cinque da mettere in votazione se lo stesso non ritiene di ritirarla. Quindi 

procediamo con il voto sulla proposta. Il consigliere  Cinque propone di eliminare dal 

deliberato il punto 3, convalidare/ratificare. Rientra il consigliere Ferdinando Astarita. 

Scrutatori, presenti in aula 16, votiamo sulla proposta di emendamento del consigliere 

Cinque di eliminare il punto 3 del deliberato, ossia la convalida -ratifica della delibera di 

giunta comunale n. 27 del 4/3/2017. Presenti in aula 16, voti a favore 6, votano a favore i 

consiglieri Cinque, Vanacore Luigi, Antonino Di Martino, De Simone Raffaele, Giuseppe 

Russo e Astarita. Contrari 10. Quindi la proposta di emendamento non viene approvata e 

rigettata dal consiglio. Adesso mettiamo in votazione il deliberato così come agli atti del 

consiglio, come da proposta di delibera. Per dichiarazione di voto il consigliere Cinque, 

prego, ne ha facoltà. 

CONS. CINQUE: Grazie presidente. Preannuncio il voto negativo da parte della mia 

persona e di tutta l'opposizione perché riteniamo quest'atto, questa convalida e questo 

annullamento non legittimi. Grazie.  

PRESIDENTE: Grazie consigliere Cinque. Mettiamo in votazione. Consigliere Astar ita, 

prego. 

CONS. ASTARITA: Confermo il mio allontanamento dall'aula evidenziando che così 

come anche riportato dal sindaco, oggi si tende a ratificare un atto posto in essere da un 

organo incompetente rispetto all'emissione dello stesso, quindi un atto ch e comporta 

inevitabilmente delle responsabilità di carattere legale in merito anche alla Corte dei 

Conti, quindi conseguentemente in merito alla responsabilità che obbligherebbe l'ente 

comunale eventualmente alla riemissione di tutte le cartelle ed alla restituzione al singolo 

cittadino che opportunamente provveda al pagamento, di restituzione. Pertanto mi 

allontano. 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Astarita. Mettiamo in votazione la proposta di delibera 

così come agli atti del consiglio comunale. Scrutatori,  presenti in aula 15, si è allontanato 

il consigliere Astarita. Voti a favore 10, contrari 5, i consiglieri Cinque Maurizio, Luigi 

Vanacore, Antonino Di Martino, Raffaele De Simone e Giuseppe Russo. Votiamo sulla 

immediata esecutività della delibera. Presenti 15, voti a favore 10, contrari 5, i consiglieri 

Cinque Maurizio, Luigi Vanacore, Antonino Di Martino, Raffaele De Simone e Giuseppe 

Russo. La delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva.  

*Alle ore 12.10 rientra in aula il cons. Astarita. Present i 16 Assenti 1 (Vanacore G.) 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Massimo Trignano 

Il Segretario Comunale 

 dott. Luigi Salvato 
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